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mago della chimica
Matteo Castagnola alle Olimpiadi

ALBENGA. Le formule chimi-
che, perlui, non hanno segreti,
ma non parlategli di tattiche di
gioco perché è qui che va in
confùsione. E'per questo che i
suoi compagni di scuola lo han-
no simpaticamente escluso
dalla partita di calcio di fine an-
no: preferiscono schierarlo su
altri campi, ben più impegnati-
vi e calcati da pochi cervelloni.
Il prossimo sarà quello delle
Olimpiadi Internazionali della
Chimica che si terranno a Iuglio
in Azerbaijan e dove Matteo
Castagnola, 17 anni, studente
prodigio dello Scientifico del
"Giordano Bruno", volerà per
sfidare colleghi che parlano la
sua stessa lingua, fatta di "codi-
ci" da perderci Ia testa.

Alle gare nazionali che si so-
no tenute a Frascati, questo
giovane, dalla faccia pulita e
dal piede per nulla adatto al
pallone, si è piazzato al secon-
do posto aggiudicandosi una
coppa che ora campeggia sugli
scaffali del Iaboratorio del Iiceo
iqgauno, e un'estate - che pochi
giovani gli invidierebbero - fat-
ta di studio al sole caldo di Pa-
via. E'qui, infatti, che si terrà Ia
settimana di full immersion di
preparazione alla gara i nterna-
zionale, sotto la guida di do-
centi universitari e insieme ad
altri sette piccoli chimici dal
futuro promettente. Solo 4 for-
meranno il gruppo che andrà

alla finale in Azerbaijan.
"Sarà un'estate impegnativa

con lezioni di chimica organi-
ca, inorganica, analitica e fisica
- dice Matteo, dimostrando
una padronanza della materia
che sconsiglia di awenturarsi
in ulteriori domande - Lanno
scorso misono piazzato primo
alle regionali, e quest'anno ho
fatto bene anche alle nazionali,
per cui eccomi qui. Sono sem-
pre stato appassionato di ma-
terie scientifiche ma grazie alla
professoressa Grazia Napoli,
un colosso di questa scuola, mi
sono innamorato della chimi-
ca".
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ceva mescolare quantità di
shampoo per fare delle pozioni
tuttemie- racconta- [o studio
ha poi fatto il resto. In futuro
vorrei iscrivermi a Chimica e
fare ricerca: mi piacerebbe
scoprire un farmaco che possa
guarire una rqalattia».




